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SICUREZZA E SVILUPPO SOSTENIBILE 



 

OBIETTIVO 

Come ogni individuo ed ogni comunità anche Piossasco deve porsi un obiettivo. 

Da troppi anni la città vive una situazione di basso profilo. 

In quale considerazione è tenuta Piossasco a livello sovra-comunale? 

Piossasco ha bisogno di una vera e propria rinascita che la riporti al ruolo che ha 
avuto nella sua storia in riferimento al territorio circostante ed alla sua posizione 
geografica. 

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti ispirandosi a PRINCIPI, basandosi su VALORI, 
utilizzando STRUMENTI. 

 

PRINCIPI 

� Sollecitare idee di ampio consenso, di qualità, che catalizzino interessi e 
risorse, sia pubbliche che private, per la loro realizzazione. 

� Programmi e progetti ambiziosi, di lungo termine che si facciano apprezzare 
a livello sovra-comunale. 

� Senza simili ambizioni sarà difficile raggiungere gli obiettivi. 

 

VALORI 

� I valori di riferimento che ci dovranno ispirare saranno: 

Dignità della Persona, Libertà, Giustizia, Legalità, Trasparenza, Solidarietà ed 
Ascolto. 

 

STRUMENTI 

� Risorse umane: Personale e Associazioni. 

� Utilizzo delle tecnologie. 

� Risorse finanziarie, ricerca e reperimento fondi da privati e Istituzioni centrali, 
regionali ed europee. 

� Rapporti costanti con Comuni limitrofi, Città Metropolitana, Regione, Stato, 
UE. 

 

 

 

 

 

Metteremo in atto tutti gli strumenti per raggiungere gli obiettivi di: 

 



SICUREZZA 

delle Persone e della proprietà: 

� mediante videosorveglianza e illuminazione pubblica per una città più sicura;  

� sinergia tra la Polizia Urbana e le Forze dell’Ordine;  

� controllo di vicinato: nessun quartiere deve essere abbandonato; 

� contrasto all’illegalità; 

del Territorio:  

� dall’acqua con la messa in sicurezza delle zone della città più esposte al 
rischio idrogeologico; 
 

� dal fuoco con la realizzazione di piste frangi-fuoco sul Monte San Giorgio e su 
tutta la zona montana; 
 

� messa in sicurezza della viabilità in modo particolare della SP6 
(circonvallazione esterna) in accordo con Città Metropolitana. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

TURISMO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Per la peculiarità della posizione geografica di Piossasco, particolare rilevanza 
dovrà avere il settore Turismo. 

Il Monte San Giorgio è il nostro diamante, che deve essere valorizzato mediante: 
 

� accessibilità all’intera comunità (diversamente abili e/o anziani; 

� cura dei sentieri per tracking e mountain bike; 

� attività ricreative didattiche all’aria aperta; 

� manifestazioni ed eventi quali Feste nel verde, Giostra Medievale, volo libero; 

� sistemazione dell’ex Cava; 

   
Ricerca della Storia di Piossasco ai fini turistici, legata alla produzione del Vermouth 
e ad Alessandro Cruto; 

Riattivazione del Feudo dei Nove Merli con i Comuni interessati. 

 

 

 

 

SETTORE AGRICOLO 



� Salvaguardia e incentivazione del settore agricolo, molto rilevante sul nostro 
territorio, mediante un’adeguata viabilità, sostegno alle aziende di vendita 
diretta, e alle più moderne forme di imprenditoria agricola. 

 

COMMERCIO, lavoro e ARTIGIANATO  

La crisi economica ed il proliferare di centri commerciali ha colpito in modo 
particolare il piccolo commercio.  

� Ripresa di una fattiva collaborazione tra l’amministrazione e le varie forme di 
associazionismo dei commercianti per dare un vero sostegno al Settore 
anche in relazione ai problemi urbanistico/edilizi, della viabilità e dei 
parcheggi; 
 

� Analisi della necessità della cittadinanza in merito alle tipologie 
merceologiche o servizi specifici ad oggi mancanti; 
 

� Incentivazione dell’artigianato di servizio sia tradizionale (vecchi mestieri) sia 
innovativo (nuove tecnologie). 
 

� Particolare attenzione alla nuova legislazione nazionale sulle Politiche per il 
Lavoro, al rapporto ed al confronto con il Centro per l’Impiego,  in merito alle 
possibilità di inserimenti lavorativi, su progetti utili alla collettività. 
 

 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Revisione del Piano Regolatore con i seguenti obiettivi: 

� semplificazione delle Norme Tecniche di Attuazione; 

� priorità al recupero dell’esistente rispetto alle nuove costruzioni; 

� differenziazione delle tipologie costruttive, oggi pressoché orientate a grossi 
fabbricati, per una offerta abitativa più varia. 
 

� riaggregazione del tessuto urbano. 

 
Rifiuti:  
 

� ricostituzione della Consulta dei Cittadini per i rifiuti con lo scopo di ridurre il 
costo del servizio. 
 

� verifica del regolamento COVAR in merito alla possibilità di conferimento 
una-tantum per smaltimento di grossi quantitativi presso l’Eco-centro. 

 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI 



� Messa in sicurezza degli edifici scolastici; 

� Verifica della fattibilità di una struttura coperta in zona Case Fiat/Centro 
Sportivo; 
 

� Sistemazione Piazza XX Settembre come centro incontro; 

� Sistemazione viabilità sia del concentrico che delle borgate; 

� Costruzione ponte di collegamento tra via Colombo e via cav. Elia (Viulè); 

� Sistemazione dei parchi gioco attrezzati; 

� Il Parco del Mulino dovrà essere rivitalizzato come punto di aggregazione e 
d’incontro. 

 
COMUNITA’ 

 

SCUOLA E CULTURA 

� Confronto e collaborazione con gli organismi del MIUR per una Dirigenza 
scolastica dedicata a Piossasco ed eventualmente ad un unico Istituto 
comprensivo al fine di una unicità di programmazione tra Comune, Istituto 
comprensivo ed Associazioni. 
 

� Riattivazione del lavoro di ricerca scolastica alla luce dei nuovi “saperi” sulle 
modalità di apprendimento, interventi mirati per aiutare i bambini, i genitori 
ed insegnanti nelle difficoltà scolastiche.  
 

� Laboratori pomeridiani specifici, con il riconoscimento del grande aiuto dei 
volontari che già si prodigano per il miglioramento delle capacità scolastiche 
degli allievi. Incontri per genitori di bambini tra i 3 e i 14 nelle ore serali su 
tematiche specifiche della crescita e della rapportualità. 
 

� Educazione alla cittadinanza nell’ottica di prevenzione al bullismo e al 
vandalismo, educazione digitale come strumento di lotta al cyberbullismo. 
 

� Mantenimento e rafforzamento  delle attività culturali favorendo la centralità 
del Mulino/Teatro ed eventualmente in sinergia con la biblioteca. 

 

ASSOCIAZIONISMO 

� Centralità della Pro-Loco quale ente programmatore e coordinatore delle 
varie Associazioni.  
 

� Sostegno del Volontariato, fortunatamente molto diffuso, anche mediante 
supporto economico su progetti. 
 

 

SPORT 



� Riportare sul nostro territorio le attività oggi svolte nei comuni limitrofi mediante 
l’adeguamento o la realizzazione di strutture sportive. 

  

GIOVANI 

� Individuare una struttura come centro aggregatore per i giovani e favorendo 
in ogni caso l’utilizzo delle strutture pubbliche per gruppi giovanili con la 
possibilità di autogestione degli eventi. 
 

� Favorire l’insediamento di locali adeguati all’età giovanile per evitare l’esodo 
dei nostri giovani. 
 

 

ANZIANI 

� le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione rende necessario 
dedicare attenzione alle esigenze delle persone anziane mediante 
rivisitazione e miglioramento del progetto “Città che si prende cura”; 
 

� verifica e ridefinizione delle disponibilità di locali da destinare al Centro di 
Incontro Anziani. 
 

salute 

� Verifica della possibilità di istituzione di una Casa della Salute. 
 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI: 

L’intera nostra azione sarà improntata alla 
trasparenza, ma soprattutto all’ascolto ed al 

coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica. 
 

 

Piossasco, 26 aprile 2019      IL CANDIDATO SINDACO 

          Claudio GAMBA 

            F.to in originale 

 


